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PRESENTAZIONE 
Negli anni le conoscenze, soprattutto per quanto 
riguarda il sequenziamento del genoma e 
conseguentemente i meccanismi fisiopatologici 
responsabili delle patologie correlate a difetti 
genetici, hanno permesso di sviluppare nuove 
strategie terapeutiche efficaci perché precisamente 
mirate sul target responsabile della patologia. 
Nell’ambito delle malattie neurodegenerative 
la ricerca sta progredendo rapidamente e, 
parallelamente, numerosi nuovi principi attivi sono in 
fase di valutazione della propria efficacia e sicurezza 
in trial clinici di fase I, II e III. C’è un evidente clinical 
need nel settore neurologico, da patologie come la 
sclerosi multipla (SM) che ha prevalenza di 188 casi 
su 100’000 abitanti (con punte in Sardegna di 360 
casi/100’000) a malattie rare come l’atrofia muscolare 
spinale (SMA) che colpisce 12 casi per milione di 
abitanti.
E’ importante che i professionisti della salute siano 
consapevoli di come la ricerca sta sempre più 
fornendo informazioni e opportunità per lo sviluppo 
di nuove strategie terapeutiche per gravi patologie 
neurodegenerative.
L’obiettivo della giornata formativa è approfondire 
i meccanismi fisiopatologici di SM ed SMA in due 
diverse sessioni, quindi entrare nello specifico degli 
attuali algoritmi terapeutici fino ad indagare sulle 
future terapie con un horizon scanning che permetta 
di comprendere i meccanismi d’azione innovativi dei 
prossimi principi attivi in commercio.
Ognuna delle due sessioni fornirà anche spunti pratici 
per dare ora il proprio contributo come professionisti 
della salute. Comune denominatore nelle sessioni è 
infine l’approccio multidisciplinare, considerando 
la sempre crescente complessità dei trattamenti e 
la necessità di supporto di ogni professionista della 
salute, con il proprio peculiare background.
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PROGRAMMA 
8:30 - 09:00 Registrazione dei partecipanti
 
9.00 - 09:10  Introduzione del corso:
  Moderatori 
  Renato Galli, Roberto Marconi, Pasquale Palumbo

9:10 - 09:40 Overview sulla sclerosi multipla: eziopatogenesi, diagnosi precoce 
  e differenze di genere
  Isabella Righini

9:40 - 10:10 Algoritmi terapeutici nella sclerosi multipla
  Marta Giannini 

10:10 - 10:40 Impatto sociale ed economico della SM e qualità di vita del   
  paziente
  Lorenzo Mantovani

10:40 - 11:00 Valutazione della qualità di vita dei pazienti con SM: dati real   
  world di uno studio multicentrico
  Laura Agnoletto

11:00 - 11:30 Coffee break 

11:30 - 12:00 SMA: dalla diagnosi al trattamento. Come è cambiata la storia   
  naturale della malattia
  Gabriele Siciliano

12:00 - 12:30 Scenari terapeutici attuali nella SMA
  Giulia Ricci

12:30 - 13:30 Discussione finale e take home message
  Marco Chiumente, Francesco Rimoli
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Renato Galli
Area Patologie Cerebro e Cardio Vascolari, Dipartimento Specialità Mediche, 
UOC Neurologie VDE, ASL Toscana Nord Ovest, Pisa 
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Unità Operativa Complessa e Direttore Dipartimento Gestionale, Azienda 
Sanitaria Locale 4 Prato Regione Toscana 



SEGRETERIA SCIENTIFICA
Sifact | Via Carlo Farini 81, 20159 Milano
Tel. 02.66802323 int. 959 | segreteria.sifact@gmail.com
www.sifact.org

INFORMAZIONI GENERALI
SEDE
GRAND HOTEL ADRIATICO 
via Maso Finiguerra 9 - Firenze
L’hotel dista 5 a piedi dalla stazione 
Firenze S. M. Novella.
Informazioni su come raggiungere 
l’hotel: https://bit.ly/2Zat2RX
 
ISCRIZIONE 
È possibile iscriversi on line visitando il 
sito www.mzcongressi.com.  
Per effettuare l’iscrizione è necessario 
cliccare sul link “Registrati ad un
evento” e, dopo aver selezionato l’evento 
di interesse, registrarsi cliccando sul 
pulsante “Iscrizione on-line”.
L’iscrizione GRATUITA comprende: 
- Partecipazione al corso
- Crediti ECM, previo superamento del 
quiz ON-LINE
- Coffee break
- Attestato di partecipazione

ACCREDITAMENTO ECM
Provider ECM: MZ CONGRESSI - ID966 
- 287843
All’evento sono stati attribuiti 4 crediti 
ECM appartenenti alle seguenti figure 
professionali: 
- Medico Chirurgo: Neurochirurgia,  
Neurofisiopatologia, Neurologia 
- Farmacista: Farmacia Ospedaliera, 
   Farmacia Territoriale
- Infermiere 
- Tecnico di neurofisiopatologia

 
L’obiettivo formativo dell’evento è: 
Applicazione nella pratica quotidiana dei 
principi e delle procedure dell’evidence 
based practice (ebm – ebn – ebp)

Sarà possibile compilare online, dopo 
il corso, il questionario di valutazione 
dell’evento e la prova di apprendimento. 
Al termine dell’attività formativa verrà 
rilasciato l’attestato di partecipazione, 
mentre il certificato riportante i crediti 
ECM sarà generato direttamente 
online se il test avrà esito positivo.  
 
Si avrà a disposizione 1 tentativo per il 
quiz ECM. 
La segreteria organizzativa, due giorni 
lavorativi dopo l’evento, comunicherà 
tramite email il link per accedere all’area 
riservata e compilare il questionario di 
apprendimento online. Il questionario 
di apprendimento rimarrà attivo per 
tre giorni lavorativi. Se entro due giorni 
lavorativi dopo l’evento NON dovesse 
ricevere l’email con le indicazioni per 
la compilazione del questionario ECM, 
le chiediamo la cortesia di contattare 
la Segreteria Organizzativa. (Enrica 
Zanetti - TEL: 0266802323 int. 914) 
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